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BREVE RIPRESA DELLE ESPERIENZE 

Dl •• VOCE DIRETTA ... 

Prima della partenza per Londra dei due membri essenziali del 

nostro gruppo, si tennero ancora quattro sedute nel castello dei 

marchcsi C. S. a Millesimo; a tre delle quali ebbe ad assisterc lo 

scrivente. 

In tali sedute si ottenuero manifestazioni molto importanti. seb- 

bene complessivamente le sedute stcsse siano riuscite notevolmente 

inferiori alle due riferite in precedenza. E le cause furono varie 

ed istruttive. Anzitutto il marchese C. S. — che h uno dei mediums 

principali — fu per due giomi indisposto e febbricitante, ed ebbe 

altresi ad affaticarsi mentalmcnte durante il giorno. Inoltrc. circo- 

stanze imprevedibili condussero a una fusione temporanca di due 

gruppi sperimentatori i <|uali disponevano di forme assai diverse 

di mcdianita; cid che determine un contrasto di corrcnti fluidiche, 

di cui l'una ncutralizzava l'altra. In tale circostanza fu necessario 

allontanare dal circolo i quattro sensitivi nuovi arrivati. i quali do- 

vettero limitarsi ad assistcre come spettatori alle manifestazioni. 

Comunquc. tale unione dei due gruppi riusci interessante da un 

altro punto di vista, mentre valse a farci scoprire tra gli intcrve- 

nuti un ottimo clemento perfettamente armonizzante coi mediums 

del nostro gruppo; cio che si risolve in un prezioso acquisto, il 

quale tornera utilissimo quando si riprenderanno le esperienze. 

La quarta seduta, alia quale lo scrivente fu impedito di assi- 

atere da impegni di famiglia. riusci assai importante; e la relazione 

che ne pubblico pita oltre venne scritta dal prof. Passini. Purtroppo, 

pero. io mi trovo nella dura necessita di sopprimere precisamente 

l’episodio che la rende importante; come dovro sopprimere nelle 

altre sedute i migliori episodi, e ci6 per ragioni delicatissime di 

varia natura. E questo un contrattempo doloroso, il quale rendera 

scialbe e monotone le relazioni che mi accingo ad esporre; ma non 

e possibile comportarsi diversamente. 
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SEDUTA DEL 26 AGOSTO 1927 

(NEL CASTELLO DEI MARCH ESI C. S. A MlLLESISIO). 

Sono present! nove pcrsone: i marches! C. S. e figlio; i signori co- • 

niugi Rossi: signorina Ferraris. signorina Chiappini, professore Gildo Pas- 

sini, Ernesto Bozzano. 

II signor Rossi 4 al graramofono; il prof. Passini e incaricato di pren- 

dere appunti. 

La seduta incomincia alle g.45. Nel mezzo del circolo. sul pavimento, 

stanno due trotnbe acustiche luminose, il • Flex-a-tone •, esso pure lumi- 

noso, e un tamburello. 

Si mette in moto il grammofono. 

Poco dopo si avvertono i soliti soffi freddi; quindi una voce forte pro* 

rompe in mezzo al circolo, senza far uso di trombe. P. la voce dello • spi- 

rito-guida • Cristo D’Angelo, il quale augura a tutti la: « Buona sera! 

Buona sera! • 

Subito dopo, le trombe s'innalzano e voltcggiano rapidamente in aria. 

Anche il tamburello s'innalza e stambureggia in aria, mentre una dellc 

trombe danza in aria ritmicamente col suono del tamburello. Quindi la tromba 

scende a toccare tutti in segno di saluto, corainciando dal marchese C. S. 

— Rossi - Le condizioni sono buonc? 

— Signorina Ferraris - Sento il profumo di un fiore, c un fiore che mi 

tocca nel volto. 

— Passini - Anch'io lo sento. Sembra un gran fiore; come un grosso 

crisantemo. 

— Afar,Mesa - Oh. grazie. grazie. Fui sfiorata nel volto da un grosso fiore 

con odore di crisantemo, o di ciprcsso. 

Bozzano • Io sento come un ramoscello che mi accarezza sulla testa. 

— Rossi • Grazie, grazie: avverto lo stesso fenomcno. 

— Afina - Fui toccato due volte sui capelli. 

La tromba si solleva, e ne scaturisce la voce di • D'Angelo », il quale 

rivolgendosi a Passini, osserva: • II professore c stato il piu intelligente, 

poiche ha subito riconosciuto la mia voce. 

— Rossi - D'Angelo, le condizioni sono buone? 

— D’Angelo - Con tanti spiritisti, me lo domandi? 

— Rossi - Vuoi dirci chi ci ha toccato col fiore? 

— D'Angelo - fc stato lo spirito di una vecchia gentildonna, che fu pa- 

drona di questo castello. 

II tamburello si solleva in aria, e dita invisibili stambureggiano su di esso. 

— D'Angelo (al Bozzano) - Sii il benvenuto tra gli spiriti. Io mi metto 

a tua disposizione per quel che posso. 

— Bozzano - Grazie: Vorrei sapere se i presente Eusapia Pa lad i no. 

— D'Angelo - Eusapia e'era anche ieri sera. Ora 4 qui che aspetta di 

poter materializzare la sua voce. 

— Signorina Ferraris - D'Angelo, puoi tu dirrai se potro ottenere an- 

ch’io la • voce diretta ? * 

— D’Angelo - Si, seguendo il metodo adoperato in Inghilterra e qui: 
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avendo cura di adunare uomini e donne che abbiano gia provato e siano 

fomiti di medianita. 

— Atari he sa - D'Angelo, puoi lu dirci se nella cappella abbiamo fatio 

tutto quello che si doveva fare; oppure se dobbiamo fare qualche cosa 

d'altro ? 

A questo punto il « Flex-a-tone • si eleva in aria come un farfallone 

luminoso, accompagnando meravigliosamente la musica del grammofono. 

Tutti: Bravo! Bravo! Applause 

l.a tromba si eleva e si avvicina al Bozzano. Si ode la voce di Kusapia 

la quale dice: 

— O Ernesto Bozzano, sono lieu di poterti vedere d'ogni Unto. 

— Rozsano - Puoi dirmi, Eusapia, il none di qualcuna delle per* one 

che conoscesti nclle esperienze di Genova? 

— Eusapia - Adesso mi riposo un po'; e'e poca forza (La tromba cade 

a terra). 

Dopo qualche tempo, una tromba si avvicina alia signorina Kerraris, e 

una voce le parla in dialetto piemontese. K « Vincenzo • (lo spirito di un 

ufRdale di cavalleria, morlo da circa vent'anni). 

— Vincenzo • leri notte sono venuto a tenerti compagnia pcrche eri 

■ chagrinata •. Sii contenU per tua sorella, pokhc non e'e nulla d'irrepa- 

rabile. (QuesU risposta si riferisce a una domanda rivolu al medesimo spi¬ 

rito un mese addietro, nelle set lute tenute in allro circolo, e presenta im- 

portanza notevolissima). 

— D'Angela (in risposta a un'osscrvazione di Rossi. in merito a una 

minore frequenza dei suoi interventi nelle seduto • Parlo meno perchc vi 

sono unti spirit! che desiderano parlare, e fanno rcssa. Ora c’h la Paladino 

che si prepara a rispondere al Bozzano. 

Si ode invece la voce del Rabelais, che scaturiscc come al solito dal 

suolo. 

— Rahelais - Monsieur le professcur, jc vais vous donner moi-mrmc 

I'cxplication a propos de Quasimodo. Quasimodo a existe. V’ictor Hugo I'a 

pris comme module, mais son veritable nom etait autre. 

— Pattini - Kst-cc que vous pouvez me le dire? 

— Rahelais - C'est un nom Basque. Je vois comme on I'ecrit, mais je 

ne sais pas le prononcer au juste. 

— Passini - J’aurais beaucoup de demande a vous faire, mais je vou- 

drais savoir d'abord s'il vous est pcnihle de venir parmi nous. En ce cas 

j’y renonce. 

— Rahelais - Je fais un grand effort pour matcrialiser la voix, mais dites. 

— Passimi - J'ai lu que les esprits de temps cn temps sc rvincarnent; 

est*ce que vous, apres quatre siccles de votre tri-pas, ne vous ctes jamais 

reincarne ? 

— Rahelais - Jamais. 

— Passimi - Excuses, Maitre. Vous ra'avez parlc deux fois. La premiere 

fois vous m'aviez dit que vous ctes tres heureux ; la deuxieme fois, que 

vous avez etc mcchant dans votre vie et que vous ctes en train de faire 

penitence. Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction? 

— Rahelais - Non; je me suis puriftc. Je monte, je monte, je monte. 
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— Pa a mi - Pourtant en lisant vos ouvrages je n’ai jamais eu I’im- 

pression de mechancete, cl vods etiez ires estime de lous ceux que vous 

connaissaient 4 fond. 

— Rabelais - Autre chose parler de mort, autre chose est mourir. 

— Passimi - C'est-i-dire ? 

— Rabelais - J’ai lache de faire faire le bien aux autres, mais je ne 

l'ai pas fait toujours moi-mi-roe (con voce debolissima)... Je n'ai plus de 

force... Je ne peut plus... 

Poco dopo una tromba si avvicina a Mino. 

— Mary - Sono tua nonna Mary. Su bene attento: tu non vuoi stu- 

diare, e cosi comportandoti. fai male a papa ed a mam4. Studia, studia. 

— Mime - Sempre la stcssa musica! Tutti ce I'hanno con me... (Mino 

accusa tre scappellotti sulla testa). 

Si awertono nuovamente da tutti profumi di resina, di crisantemo, di 

cipresso, e carezze con fiori, o ramoscelli. 

— Marchesa - D'Angelo, vorrei farti una domanda? Puoi dirmi se la 

mia cuoca guarira ? 

— D'Angelo - Non guarisce piu. 

— Marchesa - Avri la forza di tornare da roe t 

— D'Angelo • Non si rende conto della gravifa del male; percio vor- 

rebbe venire; mate venicse. ti darebbe delle grandi noie. Procure di farla 

rimanere, e cii nel suo proprio interesse. 

Dopo breve intervallo, la tromba si accosta al Bozzano. 

— Voee • Caro, caro Ernesto. Sono tua roadre. Senti: hai fatto bene... 

(scguono parole inintelligibili). 

— Rossi - Senti D'Angelo; vorresti ripetere al Bozzano quello che lo 

spirito voleva dirgli ? 

(D’Angelo ripete al Bozzano ci6 che sua mad re gli aveva detto). 

— Rossi - D'Angelo, quando lo puoi, ricordati di rispondere alia do¬ 

manda della marchesa intorno alia tomba scopcrta nella cappella. 

— D'Angelo (alia marchesa) - Hai fatto molto bene. Ti awerto pen* 

che vi sono molte altre ossa disperse. Tu le raccoglierai e le metterai a 

posto, per rispetto e dignita. 

Dopo breve intervallo si eleva una tromba, che si accosta al Passini e 

gli parla in diaietto romagnolo strettissimo. 

(Qui si estrinscca la manifesuzionc piu importantc della serata, la quale, 

purtroppo, non e pubblicabile). 

Si sospende la seduta. Sono le ore 23. 

Si riprende alle ore 23,40. 

Subito si awertono soffi freddi e qualche contatto di mani. Una tromba 

descrivc un rapido giro intorno all'altra, senza staccarsi da terra. Quindi 

si manifesta lo • spirito-guida • D'Angelo. 

— Marchfsa • Tempo addietro venne scritta una lettcra anonima ad una 

persona, che e stata fonte di qualche fastidio in casa mia. Puoi dirmi sc il 

fatto del quale si parlava in quella lettera e vero, e se la persona accusata 

e realmente colpevole? 

— D'Angelo - L’accusa e falsa; quella persona c innoccnte. La let* 

tera fu scritta da una serva infedele. (Tutti ragguagli che risultarono veri). 
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— Marehesa - Senti, D’Angelo, presto eesseranno le nostre sedute, e 

per molti mesi non sentiremo piu la tua voce. Puoi tu lasciarmi un ricordo ? 

Anche di nessun valore, mi riuscira graditissimo. 

— Signora Rossi - Mi sen to bisbigliare delle parole in un orecchio, come 

se qualcuno parlasse e masticasse. 

— D'Angelo (A Mine) - Fammi il piacere di tenere le gambe a posto. 

i Mino in quel momento teneva le gambe distese. Malgrado I'osrurita, D'An¬ 

gelo aveva veduto). 

— D’Angelo (Alla marehesa* - Attendi qualche poco; il ricordo te lo 

porteri* appena posso. 

— Rossi (Dopo un intervallo di silenzio) • Come si spiega che nelle 

prime sedute si ottenevano piu ■ apporti •. e le « voci • erano piu frequenti ? 

— D'Angelo • Difficile a spiegartelo, ma in modo special* dipende dal- 

Paffiatamento. 

Dopo un breve intervallo si manilesta una voce che scaturiscc dal suolo 

in mezzo al circolo. Si nota che ad ogni line di frase, la personality co- 

municante emette uno schiocco caratteristico ottenuto con la lingua che 

succhia il palato. La signora Rossi osserva subito che quella f la voce che 

poco prima aveva bisbigliato nel suo orecchio. La signorina Ferraris di- 

chiara a sua volta che quella voce e quel suono contraddittinguono lo 

« spirito-guida • delle loro sedute; il quale si denomina « Cha », ed era 

un architctto egiziano vissuto circa 1500 anni prima di Cristo. Egli era so¬ 

li to a manifestarsi a Torino, in altro circolo s|>erimentale, e recentemcnte 

erasi manifestato a Millcsiroo con una medium a • trance ». 

— Cha - Kirski, Kirski! (Saluto consueto di « Cha », Corse proflerito 

nell'antica lingua egizia). Se qualcuno ha domande da rivolgcrmi. io sono 

qui per rispondere. 

— Passini - Ho sentito dire che tutti i vivenli lianno uno spirito pro- 

tettore, una specie di € angelo custode •. Puoi dirmi se cio e vero? 

— Cha • Si; vi sono « spiriti-guida •, o « spiriti-protettori •; e sono 

quasi sempre parenti saliti a un grado spirituale elevato. 

— Passini - Ti ringrazio della risposta: pero sono stupito che tu mi 

risponda masticando. 

— Cha — E strano che un professore come te, pensi che uno spirito 

elevato pussa manifestarsi mangiando. Io faccio un doppio sforzo: quello 

di materializzarmi, e quello di parlare in una lingua che non c la mia. 

fQui la signorina Ferraris interviene spiegando come il suono pala- 

tale di « Cha • dipenda da un difetto di pronuncia causato da condizioni 

medianiche imperfette; e aliora il Passini chiede scusa dell’errore involon- 

tario). 

— Signorina Ferraris - Sai dirmi qualche cosa dell’amico Vincenzo ? 

— Cha - Vincenzo 4 a Torino. Io %-enni qui a rispondere al posto del 

vostro « spirito-guida ». 

— Signorina Ferraris - Grazie. « Cha ». vuoi porta re il mio saluto agli 

amici di Torino? 

— Cha - Sorella, faro il possibile per contentarti, e procurero d'ispirare 

gli amici di Torino affinchc vengano qui a imparare e spiritualizzare le loro 

giov*ani coscienze. Buona sera, fratelli. Kirski, Kirski! 
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— Tm/H - Ruona sera: Grazie. 

Dopo un breve intervallo di silenzio, si manifests lo • spirito-guida » 

D'Angelo, e rivolgendosi al Rossi, awerte: 

— Ascoltatemi l>cne. E imminenie la manifestazione di un personaggio 

storico. Per lui vi sara poca forza; parlera con due trombc. Fate molta at* 

tenzione. 

— A'otti - A quale nazione appartienc- 

— D’ Angelo - Francesc. 

Segue una lunga sosta, durante la quale si avvertono folate di vento 

gclido, e si e colti da brividi nelle ossa. La signora Rossi e la signorina 

Ferraris sono prese da un |>enoso sen so di allanno. Quest'ultima, la qualc 

r una scnsitiva dotata della intercssante facolta di sentirc ripercuotcre in 

sc medesima gli suti d'animo penosi dei viventi e dei defunti a lei vicini, 

osserva: • Oh, come mi sento moralmente male! Lo spirito che deve ma- 

nifestarsi h uno spirito sotterente *. 

Improwisaracnte si elevano le due trombe, si riuniscono, sostano un 

istante di fronte al Passini, al Bos/ano e alia signora Rossi; quindi si di- 

varicano volgendosi Puna sulla signora Rossi, e. I’altra sul Passini. 

— Una vote squillante e imfierioia - Bonsoir. 

— Passini • Bonsoir. Qui ctcs-vou* ? 

— Vote • Je suis Napoleon. II y a plus dc cent ans, je suis passe par 

ici avec mes troupes. J’ai habile ce chateau. II y a eu combat... Vouscn 

trouverex les traces... Les ballcs de fusil dans le cloitre... Jc presente mes 

hommages au Marquis et a la Marquise. Bonsoir. 

— Tutli * Bonsoir. 

Per quanto la fugacc manifestazionc di Napoleone Bonaparte 

riuscisse una grande sorpreaa per tutti. nondimeno ac si considc- 

rano i precedent! storici in rapporto all'ambiente in cui si speri- 

mentava. tale manifestazionc risulta pienamente giustificata. Si ri- 

fletta che intorno al castcllo dei marchesi C. S. si era combattuta 

la prima battaglia del Bonaparte in Italia: la battaglia di Mille- 

simo, inizio della sua fortuna c della sua gloria. Si consideri ch'egli 

aveva stabilito il suo quarticr generale proprio in quel castello. 

e che il chiostro della cappclla gentilizia era stato invaso dal ne- 

mico. determinando una tremenda mischia a colpi di fucile sparati 

a bruciapelo. Si e visto che il Bonaparte disse che nel chiostro si 

vedevano ancora le impronte delle palle di fucile. Ci6 c verissimo : 

sulle colonne del chiostro si scorgono infatti numcrose impronte 

profonde scavate nella pietra dalle palle dei fucili sparati a bre- 

vissima distanza. 

Come si e visto, la personalita comunicante aveva parlato ado- 

perando simultaneamente le due trombe; il che non avvenne mai 

nella storia delle manifestazioni con la voce diretta *. Inoltre, 

essa aveva diretto le trombe sulle due persone del gruppo le quali 



BREVE RIPRESA DEI.I.E ESPERIEKZE, ECC. 391 

erano piu di tutie vincolate intimamente alia Francia: la consorte 

del signor Rossi, la quale & una parigina. e il professorc Passini. 

il quale e profondamcnte versato nella lingua, nella sioria e nella 

letteratura francese. Siccome le trombe acusiiche - misurano una 

lunghezza di circa So centimetri. fu possibile all'entita comunicante 

di dirigerle sui due sperimontatori pur mantenendo unite le im- 

boccature di entrambe, in guisa da parlarc simultaneamente a due 

persone. 

II Bonaparte parlava a scatti — o meglio, a incisi — con un'im- 

petuosita d’imperio impressionante; proprio come narrano i suoi 

biograti! Yolendo chiarire il mio pensiero con un esempio, dir6 

che il suo mode di esprimersi mi ricordava in modo curioso il 

modo di esprimersi dell'onorevole Mussolini nel suo messaggio 

agli americani riprodotto dal fonografo. Anche Mussolini parla a 

scatti. o • incisi >, e la tonalita della sua vocc ricorda in modo 

sorprendente la voce mcdianica da noi udita. salvo che nell'eloquio 

di Mussolini non si rileva I'impcriosita sconcertante della voce 

mcdianica, 

Ancora un particolare altamentc suggestivo. Come si disse. al- 

lorchc* si preparava la manifestazione del Bonaparte, la sensitiva 

signorina Ferraris aveva csclamato: • Oh come mi sento moral- 

mente male! I.o spirito che deve manifestarsi e uno spirito soffe- 

rentc ». Talc impressione subbiettiva della signorina Ferraris si 

presta a considerazioni molto istruttive. giacche tutti converranno 

sul fatto che i criterii coi quali nel mondo dci viventi si decreta 

la gloria terrena, non possono certamente corrispondere ai criterii 

esistenti nel mondo spirituale; o. piu precisamente, non possono 

sempre corrispondere alle conseguenze spirituali delle opere che 

in questo basso mondo crearono un aureola di effimera gloria in- 

torno a un dato personaggio. E se si considers che il Bonaparte 

fece massacrare milioni d'uomini. non gia per legittima difesa ma 

per ambizione e libidine di conquista. e sc si tien conto della sua 

vita intima superlativamente immorale ed egoista. si dovra rico- 

noscere che l'impressione subbiettiva della signorina Ferraris ha 

per s£ tutte le probability di risultare corrispondentc al vero. 

Dopo la manifestazione del Bonaparte, la * form » parve esauriu. Si 

vide una tromba a strascicarsi fatico^amente intoino al c'rcolo; quindi la 

voce dello « spirito-guida » awerti: • Manca la forza •. 

— Man he sa - D'Angelo, ricordati Poggettino ricordo j>er me. 

— D'Angelo • Ogni promessa e debito. 

La seduta e tolta alle ore una antimeridiane. 
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— Man he ia - Grazie. caro D'Angelo... E una scatola di hammifcri 

svedesi!... Ma c’e qualche cosa dentro. C’e un involtino di carta velina... 

Oh! c un paio d'orecchini. Lo scnto... Grazie, grazic, D'Angelo. 

— D'Angelo - Ogni promessa c debito. 

— Marchesa - Grazie, grazie. Ma dove li hai trovati t 

— D'Angelo • Costano poco; non ti preoccupare. 

Gli orecchini apportati in regalo alia marchesa appariscono 

nuovissimi, e consistono in due grosse perle orientali. che natu- 

ralmente non sono genuine, per quanto risultino molto bene imi- 

tate e molto belle. La montatura degli orecchini e in oro ge- 

nuino. Xel cadere dall'alto dentro all'imbuto della tromba acustica 

rovesciata. una delle perle si stacc6 dal peduncolo d’oro, ma il 

guasto e facilmente riparabile. L'importanza dell'apporto consiste 

nella circostanza che questa volta I'oggetto apportato non prove- 

niva dall'intcrno del castello, ma dal di fuori. e chi sa mai di dove, 

giacche trattandosi di un paio di orecchini indubbiamente nuovi, 

questi non potevano rinvenirsi nelle adiacenze del castello. il 

quale c isolato e abbastanza lontano dal paese di Millesimo; dove, 

in ogni modo, non esistono botteghe di gioiellcrie di ncssuna 

sorta. 

Qualcumi fuori del circolo dumanda sc puo comunicarc con un pa* 

rente. 

— D'Angelo - Alle domande di chi sta fuori del circolo non si puo ri* 

npondere. Pern costoro hanno molu mcdianiti, e col tempo |>otranno ot* 

tencre cio che desiderano. 

— Sig.no terror is • Vorrei domandare a « Cha » sc puo dare una 

ritposta su do di cui parlarono in automobile gli amici giunti stas.se ra. 

— D‘Angelo - L'esperimento che chiedi non puo ottenersi in causa del 

contralto esistentc tra la forte medianita dei quattro arrivati, e la medianita 

altrettanto forte di questo circolo. 

Le trorabc cominciano a danzarc sul pavimento in perfetto ritmo con 

la tnusira del grammofono. Quindi il • Flcx-a-lone > si alza e accompagna 

la musica, girando, volteggiando. innalzandosi fino al soffitto, scendendo a 

shorare il viso dei presenti. Dopo di che, le trotnbe si spostano dal centro, 

e subito da quel punto scaturisce la voce caratteristica di • Cha ». 

— Cha • Sono molto lieto di trovarmi in mezzo ad amici; e special* 

mente sono molto lieto di fare sentire la mia • voce diretta » sgli amici 

nuovi arrivati. Piu tardi spero di potervi dare spiegazioni, parlando con 

piu facilita. Solo allora il signor professore potra rivolgersi a me, ed io gli 

ris|K»ndero pci tramite del mio medium. Ha capito' 

— Passim - Si; grazie, grazie. 

Una tromba si avvicina al Bozzano. 

— I'oee - 0 Ernesto Bozzano. Sono Eusapia. Tutti qui sono contend 

per la perseveranza con la quale ti occupi di queste cose. Non ti stancare. 
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— Marchesa - Scusa, Vincenzo, puoi tu dirmi sc il mio ligliuolo c vi- 

cino a roe? 

— Vincenzo - Loved. > dictro a te. Sta sempre li. 

In questo roorocnio si sente un gran tonfo. Non sapcndoci rcndere 

conto del fatto. si vorrebbe far la luce: roa i signori fuori catena awertono 

di non farla. poiche uno tra cssi c caduto in catalessi. Subito dope si ode 

la voce di Vincenxo che parla per bocca del caulettico. 

— ! 'sHctnzo - Non c niente: non vi preoccupate. 

— Marc he ta - Tu sai. Vincenxo, che abhiamo dei dispiaceri per certa 

somma imprestata. Credi che potremo ricuperarla? 

— Vincenzo • Non la prenderete piu. 

— Marchesa - Vuol dire che non *ara piu restituita ? 

— Vincenzo- Non prenderete piu nulla. 

— Passim - Senti, Vincenxo, tu vedrai di sicuro il nostro buon amico 

D'Angelo? 

— Vimrnzo - Altro che lo vedo. 

— Pa\uni - Puoi descriverci il sun aspetto quale appare a tc? 

— Vincenzo - K alto di statura, porta un cappello con le • strinche *. 

K bianco in volto. le gambe... 

— Marc Acta - Hai visto il bel regalo che mi ha portato? 

— Vincenzo - Si; un oggettino da • uno e venticinque ». 

Marckna - Non disprexxarlo ; i mol to bello. 

— I'inicnzo - Ma si che 4 bello. Non dico questo. 

A • Vincenxo . succede lo spirito di « Cha », il quale parlandn per 

bocca dei medium a lui lamigliare. si esprime con spigliatcxxa, per quanto 

si rilevi nella «ua voce la medesiroa caratteristica che lo distingueva tu 

tutti quando si esprimeva con la « voce diretta • : quella di terminare le frasi 

con suoni o schiocchi curiosi prodotti con la lingua succhiante il palato. 

Egli anxitutto, avverte i quattro amici ultimi arrivati di ripartire im- 

mediatamente. giacchc per c vita re guai, essi debbono trovarsi a deatino 

prima dell'alba. Nondimeno ronsente a una breve dilaxione, in cui cia- 

scuno dei presenti dovra rivolgcrgli una domanda, a cominciare dalla 

marchesa C. S. 

— Marchesa - Credi che potro parlare col mio figliuolo? 

— Cha - fc trnppo recente la sua mortc per |K>tersi egli manifestarc 

liberamente. Per<’» non passcranno \bo giri di sole che tu gli parlerai c lo 

vedrai. 

— Marchesa * Dove? a Varsavia? a Londra? 

— Cha - Gli parlerai e lo vedrai... Poi si reincamcra presto. 

— Marchesa - Oh! no, no; mi dispiacerebbe. 

— Cha • Calmati, sorella. Egli si reincamera in una persona di fa- 

miglia. 

— Marchesa - Forse un figlio di Mino? 

— Cha - Forse. Ora tocca al professore a domandare. 

— Passini - Prima di tutto vorrei pregarti di non chiamarmi piu pro¬ 

fessore. 

— Cha • Ti chiamer.'i fratello, come gli altri; poichc siamo tutti fra- 

telli in Dio. 
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(A questo punlo si spcz/a la puma della matiu con cui scrive il Pas¬ 

sim. ed egli non i- piu in grado di prendere noia. in nassunto, delle pro- 

fonde osservazioni sociali, morali, filosofiche con le quali I'cntita comuni* 

cante risponde alle domande dei presenti). 

In merito alia rapiditi con cui il marchcse C. S. e i coniugi Rossi perven* 

nero ad ottenere le manifestazioni della « voce diretta ■, egli spiega che cio c 

dovuto all'inllucnza esercitata sulla loro mcdianiti dal medium Valianline. 

In risposta a una domanda del Passim, egli informa di essere passato 

per una sola reincamazione in terra, anzichc perdodici. 

In risposta ad altra domanda, egli aramonuce che la via della Verita 

i come il filo di un rasoio: hisogna seguirla a costo di straziarsi i piedi. 

L'unica risposta integralmente raccolta fu quella rivoltagli dal Bozzano 

e dal Bozzano trascritta. Questi demand*'*: 

— Tu dicesti che la meta finale dell’evoluzione dello spirito e il suo 

nassorbimento in Dio. II Nirvana, dunque ? L'annientamento dcll'essere? 

— CMa - Si tratta di un mistero che voi non potete comprcndere. La 

meta finale dell’evoluzione dello spirito e il suo riassorbimento in Dio. 

Ci«'» implica l'annientamento dell'individualita come v.*i la concepite; non 

gia, perd, della coscienza dell'esscrc. Una goccia che cade nel marc, si 

con fonde col mare, ma csiste nel marc. Che imports se le molecole che la 

costituiscono non sono piu united Esse si sentono come se foeaero unite. 

Quando tutti i presenti ebbero rivolta una domanda alio spirito cornu- 

nicante, egli si congedd dicendo: ■ Buena sera, fratelli. Kirski! Kirski! 

I-a seduta venne tolta, c i quattro ospiti ultimi arrivati, ripartirono imme* 

diatamente in automobile. 

Seconda parte della seduta. 

Si riprende alia mczzanottc. Tutto e disp.*sto come pnma. Si spegne 

la luce e si rimette in rooto il grammofono. 

— Marchesa - Chi sa dove avr.'i trovato gli orecchini il nostro D'Angelo? 

D'Angelo - Sta tranquilla. L'oggctto non era in casa. Lo presi Ion- 

tano di qui. Mi spiace sol tan to che siasi rotto. 

— Passim - Senti, D'Angelo; conosccvi tu lo spirito di « Cha • prima 

che si manifestasse con noi? 

— D'Angelo - Naturalmente che lo conoscevo. 

— Sig.ua Ferraris - Senti, D'Angelo, vi sari pericolo di noie |»er quei 

giovani? 

— D'Angela - Traversano un brutto periodo della loro vita. Tutti i 

principi sono duri; ma nulla di male li attende. 

Dopo un intervallo di silenzio. 

— D' Angelo - State bene attend. Ora si manifestera un petsonaggio, e 

avrete la materializzazione di un suo oggetto personale. 

La signora Rossi e la signorina Ferraris avvertono un senso pen*-so di 

afTanno. Quost'ultima scorge una luce sul capo del Paseini. 

— Sig.na Ferraris - In mezzo a noi vedo un fantasma meraviglioso. 

— Vote - Soy Bamante de Navarra. Ego sura Ilispanorum Dux. Hie 

tuinulatus. Por mi recuerdo vobis gladium fero. 

— Passim' - Gratias tibi agamus, salve! 
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— Passini - Vuoi dirci, D'Angelo, come ha prouunciato il suonome? 

— D'Angelo - Mi pare che abbia detto Bamante (Invece sulla lapide 

murata nel castello sia scntto: Beaumont Navarrae Dux). 

Improvvisamcnte precipita dal softitto qualche cosa di roatallico e di 

pesantissimo, che abbatte le trombc. Si cerca al buio I'oggetto, e si rin- 

viene una lunga spada. 

— Rossi - La scpoltura del generate Navarra c quclla scoperta nella 

cappella ? 

— D’Angelo - No. non c quella. 

— Rossi - E allora Beaumont dc Navarra dov'e sepolto? 

— D'Angelo (Con un hi di voce) - La forza si va esaurendo: Bisogna 

tralasciarc. Non e’e piu forza. 

Rossi - Doniani tornerai con noi? 

— D‘Angelo (Con voce appena percettibile, mentre la tromba cade) • Si. 

Si toglie la seduta alle ore I.45. 

L’apporto di quest'altra spada e intercssante sotto punti di 

vista diversi. Anzitutto la spada apportata & ancora piu lunga e 

piu pesante di quclla del • torero • Gucrrita. Inoltre essa appare 

indubbiamente una spada di comandante. K una lama di Toledo 

aplendidissima. con un’impugnatura e un guardamano artistica- 

mente traforati e ccscllati. Tutto concorre a provare che si tratti 

effettivamente della spada del generate Beaumont de Navarra, 

morto e seppellito in quel castello nell'anno 1576. dopo la battaglia 

di Cosseria. ivi combattuta tra spagnuoli e franccsi. II marchcse 

C. S. non ricorda di avere mai vista tale spada. e non la rico- 

nosce per sua. Se il fatto potesse accertarsi, !’• apporto • acqui- 

sterebbe una grande importanza; ma I'accertarsene non e possibile 

tenuto conto che ncU'armeria del castello si contano un centinato 

di spade e di spadoni appartenenti a tutte le epoche; per cui 6 

troppo naturale che il marchese C. S. non abbia un prcciso ricordo 

di tutte; per quanto 1'elsa della spada apportata risultando arti- 

sticamente la piu bella fra tutte le spade esistenti nel castello. 

dovrebbe costituire un particolare mnemonico saliente. da non di- 

menticarsi. Noto. in ogni modo. che questa volta lo • spirito- 

guida » D'Angelo non aveva preannunciato un « apporto *>. bensi 

la « matcrializrazione di un oggetto personale » del defunto co- 

municante. 

SEDUTA DEL 28 AGOSTO. 

So no presenti otto persone: i marchesi C. S.; i coniugi Rossi, le signo- 

rine Ferraris c Chiappini; I'assini e Bozzano. 

I.a seduta comincia alle ore 21,45. 
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Nel mezzo del circolo sono deposiuti i consueti oggetti. 

Si mette in moto il grammofono. Dopo qualche rainuto una tromba si 

muove lenUmente; si direbbe stancaraente. 

II grammofono suona la musica di due dischi, senza che si aweriano 

manifestazioni. 

— D'Angelo - Buona sera. C'e poca forza. 

— Rossi - La * forza » potra aumeniare dopo ? 

■ D’Angelo - No. Neanche io potrei parlare stassera; unto meno gli 

altri potranno materializzare le loro voci. Troppe sedute. E un abuse che 

rompe i nervi di chiunque. Che i mediums prendano il necessario riposo. 

Buona notte. 

Tutti salutano D'Angelo, e si toglie la seduu alle ore 22. 

SEDUTA DEL 29 AGOSTO. 

(RlLATOU IL PROFESSORS GlLOO Pa^SINI) 

Sono present! f marches! C. S.; i coniugi Rossi, le signorine Fcrraris 

e Chiappini, Gildo Passini. 

Sul pavimento si trovano due trombe luminose, il • Flcz-a-tone » e un 

tamburello con due bacchette. 

La seduu comincia alle 22,20. 

II sig. Rossi si occupa del grammofono. Passini prende appunti. 

Si avvertono i soliti soffi freddi. Dopo il terzo disco una tromba si 

solleva fin quasi al soffctto volteggiando; tocca il lampadario e cade. L’altra 

tromba, con un lieve balzo si posa sul tamburello, e la prima descrive un 

piccolo giro per accosUrsi ad essa. 

La signora Rossi vede un braccio e una mano materializzati che si 

muovono. 

— D’Angelo (Con voce che sorge dal pavimento) - Buona sera a tutti. 

— Rossi - Come sono le condizioni? 

La tromba posata sul umburello comincia a sussulUre in tempo sin* 

copato con la musica, battendo sempre piu forte. 

Tutti: Bravo! Bravo! Continua, se puoi. 

— D'Angelo - Condizioni buonc. 

— Uno di noi - Com’i che quesU sera non si manifcsU Bert Everett ? 

— D'Angelo - fe scritturato in Inghilterra (ride). 

— Uno di noi - Sai dirci con chi? Forse col Bradley ? 

— D'Angelo (ridendo) - Segreto professionale. 

■— Signora Rossi - Vedo un corpo dinanzi a me. 

— Marchesa- Ahi!... Mi hanno ficcato come un bastoncino nell'occhio 

destro. Chiunque tu sia, spirito, procura di cssere piu gentile. Chi sei? 

— D'Angelo - Una tua vecchia nonna, di cattivo carattere. 

— Marchesa - Dille che mi parli invece di ficcarmi un dito nell'occhio. 

(Una tromba si alza e si awicina alia marchesa). 

— Voce - Luisa, sono la nonna Marinetu. Ti ho punito perche hai 

trasgredito i miei ordini. Occupati subito di quanto ti ho detto al riguardo 

delle nipoti, che prendono cattive abitudini. Ti raccomando spccialmentc 

A... Prende delle abitudini cattive; non i sorvegliata abbasUnza. 
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i Passini, Ferrari*, signora Rossi avvertono carezze). 

Signora Rossi - D’Angelo, chi mi lia carerzato' 

— D'Angelo - Un luo amico francesc che araa conservare I’incognito. 

— Passini - E io? 

(Una tromba si solleva sul umburello; poi il umburello e le bacchette 

sono spinte via energicamcnie. Probabilraenie danno laslidio perche troppo 

luminose. Si avvertono forti folate di aria fredda. Una tromba si presenta 

dinanzi al Rossi : 

— I’oce (In genovese) - Paolin. 

— Rossi - Chi sei? 

Voe (Sempre in dialctto genovese) • Sono tuo padre 

— Rossi . Oh ! papa' Come mai non sci venuto priraa t 

— I'oce - Non riuscivo a parlarc. Ho un awertimento da darti.manon 

ti spavenure. Tua mad re c malata; bisogna curarla e tenerle compagnia. 

— Rossi • Non potresti consulute il dettor Barnett, pregandolo d'in- 

dicare lui una cura ? 

— I’oce - Paolin, convgliala ad aversi piu riguaxdo cd a curarsi: si 

strapazza troppo. Non trattenerti troppo in Inghiltcrra; da un memento 

all’altro petrebbe succcdere una disgrazia, e tu saresti lontano. (Seguono 

bad). 

(La tromba si avvicina alia signorina Ferrari*). 

— I'oce - (In dialctto piemontese). Sono Vincenzo. Ciao, ciao. Ai tuoi 

amici dell'altra sera ando tutto bene. Sta tranquilla : tutto bene. 

>Sentiamo tutti, di unto in Unto, delle percosse con un oggetto duro, 

come un bastonc : Passini, alle mani, la signorina Chiappini, alle gambe, 

la marches* al ginocchio, ecc.). 

— Rossi - D'Angelo sci sempre con noi> 

— D'Angelo - Non temcre : vigilo. 

— Rossi • Ma chi e che ci tocca? 

— D'Angelo - C.c uno spirito allegro: lasciatelo fare. 

— Signora Rossi - Qui /icino a me e'e sempre qualcuno. 

— I ’incenso ('Accostandosi con la tromba) - C’e sempre quel bcl gio- 

vanc. Egli vorrebbe darti un bacio, ma la presenza di tuo marito lo mette 

in sogge/ione. 

— Rossi • Vincenzo, digli pure che se mia rooglie c contenU, io non 

ho niente in contrario. 

— Signora Rossi (Vicne baciaU sui capclli) * II bacio e venuto. 

— Rossi - Ma ora che ha baciato, si pu<> sapere almeno chi c* ? 

— i’incenso - Certe parti io non le faccio: ma ti ringrazio a nome di 

quel giovane. 

— Rossi - Senti, D’Angelo, la marches*, come il Bellotti, vorrebbe 

fare un musco di « apporti •. Non potresti apportarle ancora qualchc cosa ? 

— D'Angelo • Gli c apporti • non si trovano per la strada. E poi. 

questa sera, ultima seduu in questo castelio, invecc di apporti, accontentatevi 

delle voci. 

— Alcuni (awertendu sempre tocchi con oggetti) - Ma chi e’e? 

— D'Angelo - C’e un armigero in corazza, che s’aggira per la sUnza 

colla visiera calau, e vi tocca con le armi. 
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(Si sentono per aria rumori di movimenti. Poi, quale he cosa, forse una 

spada, sbatte sulle irorabe e le fa cadere). 

— Signora Rossi - Qualcheduno c passato a me dinanzi. L’ho visto. 

(Una iromba si avvicina alia marches*.. 

— Mary - Luisa, sono tua madre. So no spaventata per il modo con cui 

Mino va in moiocicletta. Su bene attenta a cio che fa. L'ho visto I'altro 

giorno verso Saliceto, quando c'erano le curse, ed egli correva a velociti 

disperata. 

— Marckesa (si sente accarezzare sulle ginocchia) - Grazie, cara. Senti, 

ma che cosa debbo fare? 

— Mary • Butta nella Bormida la moiocicletta. Bisogna salvare il nome 

e la razza. 

— D'Angelo - Mancano le forze. Siete stanchi; sospendete la seduta. 

Si accende la luce nel salotto vicino, e si sospende la seduta. Sono 

le 23,45- 

Seconda parte. Ore 24,15. 

— D'Angelo - Buona sera. 

— Rossi - Vuoi dirci se Bozzano ha trovato tutto in ordine a casa sua ? 

Perche non c tomato questa sera? 

— D'Angelo - Tutto bene; tutto in ordine. Ma e un uomo che s'ira- 

pressiona troppo, e non ha osato lasciar di nuovo la casa sola. 

— Rossi - Sai se mia madre e ancora in viaggio? 

— D'Angelo - Entro domain sera la vedrai. 

— Rossi - Verrai alle nostre sedute a Londra con Valiantine? 

— D‘Angelo - Quando sarai alle sedute di Londra, sta bene attento a 

quello che accadrn. Scrivi, trascrivi tutto, per poi comunicarlo al marchese, il 

quale ha bisogno di prove.- 

— Rossi - Sento un bastone che mi tocca. Chi c'i? 

— D'Angelo - K sempre la spada del medcsimo arraigero, il quale sta 

girando in mezzo a voi. 

— Marchesa - Le comunicazioni di Londra riguarderanno il raio hgliuolo ? 

— D'Angelo - No, riguarderanno alcuni casi di coscienza del marchese. 

Una tromba si alia e si lascia cadere sull’altra. Rossi mette via una 

delle trombe. 

— Rossi • Metlendo via la tromba abbiamo inter prelate il tuo desiderio ? 

— D'Angelo - Si. 

(Anche il • Flex-a-tune • e ricacciato in un angolot. 

— Marchese C. S. - D’Angelo, ho sentito un colpo. Che cosa e stato? 

Ho I’impres-sione di vedere una figura alta e lievemente luminosa... Una 

spada mi ha percosso nel petto. Chi e? 

— D'Angelo- Non temere: io vigilo sempre. £ I’arraigero che girando 

con la visiera calata, non ci vede bene. 

— Passini - Senti, armigero, non puoi dirci chi sei? Di che nazione 

sei? D'Angelo, chi i? 

— D'Angelo - Sembra un antico padrone di questa casa. Egli abito in 

questo caste!Io. 

(La tromba si accosta alia signorina Ferrarisi. 
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— Signorina Ferrari* - Chi sei ? 

— Voce - Cara Rita, sono Battistina. Vengo a salutarti perche questa 

e i'ultima sera che ti posso parlare. Ti raccomando la piccina. Fa quanto 

puoi per dirigerla bene. 

— Signorina Ferraris -Si: te lo prometto. Faccio bene a mandarla 

a Como? 

— Bathstina - Si, con satrur Helene. Salutami tutti; il papa in parti* 

colare. 

— Signorina Ferrari* - Sai dirrai come sta papi? 

— Rattistina - Bene, bene. lo sono sempre con voi. 

(La tromba si accosu al Passini). 

— Passini - Chi 4 ? 

— Voce - Sono io; la mamma tua. Bada che... (la voce c ba&sa e le 

parole non sono chiare). 

— Passini - Senti, D’Angelo, non ho capito bene. Vuoi avere la bontl 

di ripetermi con la tua voce forte qucllo che mi ha detto ? 

— D'Angelo - Ti disse che amare gli Spirit! va bene, ma che tu non 

devi per questo trascurare i tuoi studi. 

— Hare Mesa • Potrei parlare col conte C. R. ? 

— D'Angelo • Il conte di cui parli continua a dormire, come ha dor- 

mito per tutta la vita. Non si 4 ancora accorto di niente. 

— Marckesa - E con mio tio, morto I'anno scorao, potrei parlare? 

— D'Angelo • Tuo aio e ancora debolistimo. Non pu6 material izzare la 

voce. Bisogna che tu aspetti per molto tempo ancora. 

— Signorina Ferrari* - Vedo nel mezxo a noi un fantasma completo 

(Subito dopo una voce soave ed affettuosa comincia a parlare dal mezzo del 

circolo). 

£ a questo punto che si estrinseca la manifestazione piu im¬ 

port ante di tutta la scrata; ma, purtroppo, cid che si svolse non 

4 pubblicabile. Xondimcno mi propongo di accennarvi velatamente 

nelle conclusioni; e il tema che mi porgeri occasione di farlo. 

servira ad illuminare sufbeientemente i lettori in merito alia na- 

tura della manifestazione occorsa. 

— D'Angelo - Manca la forza. Ci vuol pazienza. L’armigero e I'« ap- 

porto » dell'* Asperges • hanno consumata tutu la lorza. 

— Passini - Non potevi mandario via I’armigero? 

— D'Angelo • Era piu forte di noi; non ho potuto. Prima di lasciarvi. 

vi porto il saluto di tutte le anime (La tromba fa un giro intorno, carez* 

zando tutti suite ginocchia e sulle braccia). 

— Passini - Grazie, grazie, caro D'Angelo di quanto hai fatto per noi, 

e speriamo di ritrovarci presto. 

— D'Angelo - Speriamo. Buona notte. 

— Tutti * Buona notte. 

(La seduu e tolu alle ore 1,30). 
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SCIUARIMENTI E CONSIDERAZIONI. 

Anzitutto sento il dovere di presentare ai lettori la simpatica 

personalita del nostro « spirito-guida » Cristo D'Angelo, fornendo 

inoltre qualche ragguaglio intomo al suo passato. Egli si e di- 

mostrato uno dei piu sicuri e dei piu preziosi regolatori delle 

nostre sedute. dotato di un ammirevolebuon senso pratico. combinato 

a una facolta sempre vigile di osservatore cui nulla sfugge di 

quanto avviene nel circolo durante lo svolgersi delle manifesta- 

zioni. Se qualcuno del gruppo dimentica un istantc le regole fon- 

damentali da osservarsi per la buona riuscita delle csperienzo. e 

distende le gambe, o le accavalla I’una sull'altra, immediatamente, 

c malgrado le tenebrc dell'ambiente, la tromba si eleva. si ac- 

costa al trasgressore. e la voce dello • spirito-guida * ammonisce: 

« I.e gambe a posto •. Come si e visto, sc si commcttono errori 

nella costituzione del circolo, egli subito provvede. consigliando 

sul da fare; se qualche spirito comunicante non riesce a farsi 

comprendcre, egli intcrviene. e ripete alio sperimentatorc le pa¬ 

role non compresc. Inoltre. non si rifiuta mai di fornire schiari- 

mcnti e informazioni sullc personalita medianiche che si manifc- 

stano, ed e sempre pronto a impart ire consigli e incoraggiamcnti, 

non risparmiando i rimprovcri quando qualcuno se li mcrita. Av- 

venne una volta che intervenisse alle sedute uno ■sperimentatore 

ossessionato dal preconcetto che tutto fosse illusione. allucinazione. 

trucco; e Cristo D’Angelo lesse immediatamente nel suo pcnsiero. 

lo affronto, lo apostrofo senza riguardi. ordinando che fosse allon- 

tanato. Gli sperimentatori di qucst’ultima risma dovranno almeno 

riconoscere che Cristo D’Angelo legge nel pensiero dei piesenti. 

e vede perfettamente nolle tenebre; il che gia costituiscc un quo- 

sito piuttosto imbarazzantc per gli assertori della frode univer¬ 

sale. 

£ interessante il sapere che Cristo D'Angelo si manifestava 

gia nelle sedute col Valiantine. prima ancora che il marchese C. S. 

si recasse a Eondra. Infatti, quando quest'ultimo e il signor Rossi, 

intervennero alle sedute in discorso. il Bradley li avverti che da 

qualche tempo si manifestava lo spirito di un italiano, il quale 

aveva fornito il nome di Cristo D'Angelo, e non sapeva esprimersi 

che in lingua italiana; dimodoche non cssendo compreso da nes- 

suno. doveva limitarsi a cantare strofe di canzoni popolari del suo 

paese. 

E Cristo D'Angelo si manifesto subito ai suoi compatriotti. ri- 
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ferendo le sue generality, informando di esse re siciliano. e nativo 

di un paesello nelle vicinanze di Palermo, di cui diedc il nome. 

Aggiunse di avere esercitato in vita la pastorizia. e di esse re morto 

da una quarantine d'anni. 

A conferma di siifatti ragguagli. sta di fatto ch'egli si esprime 

con accento siciliano spiccatissimo, ben sovente intcrcalando nella 

sua conversazione delle parole dialettali molto espressivc e molto 

suggestive nel sense della identilicazione personate dello spirito 

comunicante. 

Ncll'ultima seduta di Londra, il marchese C. S. inform6 Cristo 

D’Angelo che non appena tomato in Italia, egli si proponeva di 

costituire un gruppo sperimentatore, nella speranza di ottenerc 

manifestazioni di • voce diretta »; e chiese a D'Angelo se in tal 

caso egli avesse voluto intervenire per assumere funzione di * spi- 

rito-guida -; e Cristo D'Angelo promise che sarebbe intervenuto 

ed avrebbe assunto funzione di « spiritoguida ». Si 6 visto che 

mantenne parola. 

Passando a considerare nel loro complesso lc quattro sedute 

esposte. e volendole confrontare con le due riferite in precedenza, si 

rileva subito come in queste quattro non si ahbiano a registrare 

episodi d'identitica/ione personale comparabili con quclli ottenuti 

nolle prime. Ij che. per6. deve intendersi in modo piuttosto rela¬ 

tive. poiche effettivamcr.te anche nelle ultimc sedute occorsero tre 

notevolissimi episodi, nei quali si contcngono incidenti important 

d'identiticazione personale; e se, dal punto di vista scientifico. essi 

non risultano sulficienti. debbono nondimeno prendersi nella de- 

bita considerazionc. presentando essi valorc cumulativo non lievc. 

II primo tra questi si riferisce alia personality medianica del 

Ik>naparte, la quale si espresse con tonalita di voce e con carat- 

teristichc di linguaggio e di temperamento letteralmente conformi 

a quelle di cui parlano i suoi biografi. Il che non e dir poco. (ili 

altri episodi del genere risultano tra quelli che si dovettcro sop- 

primere per ragioni delicatissime di varia natura; e pertanto 

mi dovro li mi tare a rilcvare in essi la circostanza importantc che 

i personaggi manifestatisi conversarono spigliatamente nci lorodia- 

letti natii: I'uno in dialetto veneto. I'altro in uno strettissimo ver- 

nacolo romagnolo. Ora. come tutti sanno, il parlare spigliatamente 

taluni dialetti molto caratteristici pei loro modi di dire intraduci- 

bili nella lingua, e sopratutto il parlarli con I'accento perfetto ad 

essi speciale. e un'impresa piu difficile che il parlare spigliata¬ 

mente una lingua straniera. Chi erano dunque i personaggi chc 
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parlarono in guisa perfettissima i dialetti in discorsoSon e questa. 

forse, una valida prova in favore della prcsen/a reale sul posio 

dei defunti se affermanti presenti, i quali erano rispettivamente 

nativi delle regioni veneta e romagnola? Si noti che la voce soave 

e paterna del personaggio veneto aveva il timbro e la dolcezza di 

colui che pcrsoniricava. il quale era personalmentc noto a taluno 

Ira i presenti; e cosi dicasi delle cspressioni dialettali dal mede- 

simo usate nella lunga sua conversazione. Ma... basta cosi. poiche 

di piu non si puo dire sen/a svelare cio che dove rimanere un 

segreto. 

Passando ai fenomeni di « apporto *. rilcvo come anche nelle 

esperien/e qui riferite si ebbe a registrarne alcuni notevolissimi: 

il primo dei quali fu 1' • apporto • degli orecchini per la mar- 

chcsa C. S.; ed esso appare notevolissimo in quanto ci giunse 

dal di fuori. e chi sa da dove giunse. Inoltrc, sono da rilevarsi 

le modalita teoricamente interessanti con cui si estrinseco. Noi 

tutti vedemmo la tromba elevarsi verso il soffitto, e capovolgersi. 

in modo da disporsi con I'imbuto in alto: quindi awertimmo il 

rumore di un oggetto cascato con impeto dcntro Timbuto. come 

se queU’oggetto fosse scaturito dal soffitto. Ouost’ultima possibi¬ 

lity risultando teoricamente importante. ritengo opportune citare 

un altro episodio analogo, il quale tende a confermare il presup- 

posto che l’oggetto apportato sia proprio scaturito dal soffitto. Al- 

ludo con cio a un fenomeno di • apporto • occorso in piena luce, 

ed osservato in casa sua dal reverendo C. L. Tweedale, fenomeno 

ch’egli riferisce nel suo intcressantissimo libro: « Man’s Survival 

after Death*. Avvcrto che la medium con la quale il rev. I weedale 

ottenne manifestazioni meraviglinse. sia spontanee che sperimen- 

tali, era la di lui consorte. Kgli scrive; 

Erano leq.zo pomeridiane: mia madre erasi inferta una lieve feriu nel 

• uoio capclluto. Nella >ala da pranzo nii trovavo io. con mia moglic e 

raia madre: tutti stretti in un gruppo. poichc mia madre tedeva nella |*ol- 

trona, mentre mia moglic le se|>ara«'a ion le dita i cajieili onde esanunarc 

la ferita, ed io sorvegliavo vicino a lei. Mi accadde, non come, di al- 

zarc gli occhi, e vidi un alcunche di prominente che pareva UM irc da un 

punto del soffitto. ncll'angolo della camera sopra la finestra. a una di*tanza 

da mia moglie — che volgeva le »|xdle a quel punto — di circa tre 

* yards > e un quarto, e di circa quattro « yards ■ e un quarto da me, 

situato ad esso di fronte. Ed ecco scatunre un oggetto da quel punto del 

soffitto, il quale vnlo attraverso alia camera, sempre aderente al soflittu, 

batte nella paretc s*.»prastantc al pianoforte, cadde su di csso, tacendonc ri* 

suonarc Ic corde, e di la sul pavimento, rotolandi* |>er un certo tratto. Io 
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mi aftrettai a raccoglierlo, e trovai. con mio grande stuporc, che si trat- 

tava di un vascllino d'unguenio per la cura delle feriie. vaseilino che mia 

madre teneva chiuso a chiave ncl suo stipe. L’intenzionalita dell’ • ap- 

porto » era palese: 1'unguento ci fu recato affinche ne spalmassimo la fe- 

rita di mia madre. 

Questo il magnitico fenomeno di • apporto » occorso sponta- 

neamente nel presbitero del reverendo Tweedale, c da lui osser- 

vato in piena luce. Nolo che il relatore non e soltanto un ministro 

della chiesa anglicana, ma e un uomo di scienza e un rinomato 

astronomo. 

In base all'incidcnte esposto, dovra inferirsene che molto pro- 

b.tbilmente anche 1' « apporto • da noi conseguito penetro nella 

camera attraverso il soflitto. Ma come darsi ragione di un feno¬ 

meno simile? Dal punto di vista leorico, rilevo come nella minu- 

ziosa relazione del Tweedale si rinvengano particolari i quali ten- 

dono a far presumere che ci si irovi di fronte al grandiose feno¬ 

meno del « passaggio della materia attraverso la materia*. Mi- 

stero perturbante: ma che importa! I fatti sono fatti. Spetta ai 

postcri l'arduo compito di dilucidarli e comprenderli, qualora cio 

sia possibile a mente umana; spetta alia generazionc nostra il com¬ 

pito di accumulare il materiale dci fatti in servizio delle indagini 

future. 

Dopo 1'apporto degli orecchini, si ottenne qucllo della spada 

appartenuta al generale Navarra, apporto a sua volta notevolis- 

simo, sia per il volume ed il peso dell'oggetto apportato. sia per 

la considcrazione che il fenomeno risulta una valida prova ulte- 

riore in favore della presenza rcale sul posto dell’entita spirituale 

che aveva affermato di essere il generate spagnuolo licaumont de 

Navarra, e lo aveva iudirettamente confermato parlando in lingua 

spagnuola, lingua ignorata da tutti i presenti; nonchc in lingua 

latina, come usavano fare i gentiluomini dei suoi tempi quando si 

trovavano a dover conversare con altri gentiluomini di nazione 

di versa. Da un altro punto di vista, noto che la spada apportata 

precipito pesantementc daU'alto. quasiche fosse anch'cssa pene- 

trata nell'ambientc attraverso il sofhtto. 

Si ebbe infine un fenomeno di « apporto * piu unico che raro: 

quello di un « Asperges * da chiesa. col quale I'entita spirituale 

dcll'eminente prelato manifestatosi neU'ultima seduta, benedisse 

tutti i presenti. l’uno dopo I'altro. L*« Asperges • apparteneva 

alia cappella gentilizia del castello. 

Kimane da discutere intorno a una possibile obbiezione la 
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quale si connette strettamenle agli episodi maggiori conseguiti in 

questa serie di esperienze. Tra i lettori sufficientemente versati 

nelle discipline metapsichicbe vi sara taluno che dal punto di 

vista dell’interpretazione spiritica dei fatti. rimarra perplesso e 

dubbioso in causa dell'interventn nelle nostre esperienze di grandi 

personaggi storici. Dichiaro subito che non vi puo essere nessuno 

piii di me diffidente dei grandi nomi soliti a manifestarsi con me- 

dianita incipienti. nomi che valgono unicamente a dimostrarc come 

il medium sia vittima di « personiticazioni subcoscienti », o, piu 

logicamente, di • mistiticazioni spiritiche *. E qui mi affrctto a 

dichiarare che se affermo che I'ipotesi delle « mistiticazioni spiri¬ 

tiche » risulta logicamente piu verosimile deU'altra per cui si pre- 

suppone una prolificazione fantastica di • pcrsonifica/ioni subco¬ 

scienti *, cid e dovuto alia circostanza che quanto piu m'inoltro 

nell'analisi approfondita delle manifestazioni medianichc. tanto piu 

mi convinco suf/a base dei fath. che se i casi delle • mistiti- 

cazioni spiritiche • si realizzano frequcntemente. i casi, invece, 

delle - personiticazioni subcoscienti • risultano molto rari, molto 

dubbi, torse inesistenti in rapporto ai veri mediums (da non con- 

fondersi coi soggetti ipnotici); visto che quando in simili contin- 

genze l'indagatore dispone di una serie adcguata di esperienze. 

allora egli rileva immancabilmente delle circostanze inconciliabili 

con I'ipotesi in questionc. Si k visto come anche nel caso nostro, 

emerga una circostanza di tal natura: quclla che se si fosse trat- 

tato di « personiticazioni subcoscienti create dai desidcri e dalle 

aspirazioni dei presenti, in tal caso ai coniugi marchesi C. S. 

avrebbe dovuto manifestarsi ogni sera il sedicentc spirito del figlio 

defunto; e invece nulla, e sempre nulla. 

Stando cosi le cose, concludo per conto mio nei termini se- 

guenti: In base alle risultanze di lunghe e perseveranti indagini. 

riconosco per dimostrato che nelle esperienze con la « voce di- 

retta >. come con qualsiasi altra forma di medianita, possono realiz- 

zarsi e si realizzano incidenti di « mistificazione spiritica »: per 

converso, dichiaro che mi sento logicamente indotto ad allonta- 

narmi sempre piu dalle mie convinzioni di una volta circa il rea- 

lizzarsi frequente di * personiticazioni subcoscienti • nelle manife¬ 

stazioni medianiche. Tale ipotesi non risulta piu oltre scientifica- 

mente sostenibile, visto che alia prova. essa appare costantemente 

contraddetta dai fatti. 

Ci6 spiegato, e tornando al tema dei personaggi storici mani- 

festatisi nelle nostre sedute. osservo che se si analizzano i fatti, 
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si trova chc nel caso nostro il loro intervento risulta in ogni cir- 

costanza giustiticato. Khbi gia a dimostrarlo per taluno fra cssi. 

e cio in base a considcrazioni di fatto che qui riassumero prima 

di procedere all'analisi degli altri episodi. 

Xiun dubbio che se lo spirito umano sopravvive, allora la cir- 

costanza del prof, (iildo Passini il quale aveva consacrato anni di 

studio a sviscerare il pensiero di due grandi scrittori franccsi: 

Rabelais e Victor Hugo, niun dubbio, dico, che dal punto di vista 

metapsichico, tale circostanza dcbba avere avuto per conscguenza 

lo stabilirsi di un intimo « rapporto psichico - (o rapporto tele- 

patico •), tra gli spiriti dei due personaggi indicati c la « perso¬ 

nality integralc subcoscientc - del prof. Passini. E cosi essendo, 

appare giustihcata, ed anzi metapsichicamente prevedibilc, la 

loro manifestazione medianica nel gruppo in cui sperimentava il 

Passini. 

Altrettanto dicasi in merito alia personality medianica di Na- 

polcone Bonaparte. Xiun dubbio che questi avrebbe dovuto mani¬ 

fest at si in un gruppo sperimentalc stabilitosi nell'ambiente in cui 

egli aveva soggiornato in un solenne momento della sua vita, e 

dove aveva combattuto e vinto la prima battaglia della sua fortu- 

nata carriera. Si tratterebbe insomma di una manifestazmne dovuta 

a un • rapporto psichico di ambiente » (telcstesia); come deve af 

fermarsi altrettanto per la manifestazione del generale Beaumont 

de Xavarra. il quale fu in grado d'intervenire perche la sua salma 

era sepolta nella cappella gentilizia del castello in cui si sperimen¬ 

tava. Xcll'un caso come ncll'altro, tra gli spiriti dei defunti e I'am- 

biente del castello csisteva una condizione di « sintonizzazione vi- 

bratoria •. in forza della quale essi divennero consapevoli delle 

esperienze medianiche che si tacevano in quelTambiente. e in con- 

seguenza, si valsero dell'occasionc per manifestarsi ai viventi. Xe 

I'uno no l'altro avrebbero potuto manifestarsi — come non si ma- 

nifestarono — nelle precedenti sedutc tenute a Genova dal mede- 

simo gruppo; e cio pel fatto che le personality spirituali in discorso 

non potevano averoe consapevolezza. In altri termini: nelle espe¬ 

rienze di Genova la - telegratia senza fili * non funzionava in rap¬ 

porto allc personality medesime. inquantoche non csisteva la neces- 

saria • sintonizzazione vibratoria • tra defunti ed ambiente, o tra 

defunti e viventi. 

Quanto alia manifestazione del « saggio » egiziano « Cha •, essa 

appare d'ordine diverse. Infatti il • saggio Cha » si manifestava 

da tempo in un gruppo di sperimentatori torinesi, e fu lu: ad in- 
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formarli che non lungi da Torino si facevano esperienze di * voce 

diretta ». consigliandoli ad assistervi onde formarsi un chiaro con¬ 

cetto sulle modalita con cui si doveva procedere in simili espe¬ 

rienze. Partieolare che risulta teoricamente interessante. tenuto 

conto che nessuno dei componenti il gruppo genovese aveva mai 

parlato pubblicamente delle esperienze da poco iniziate. Inoltre. 

lo spirito di • Cha • s'incarico di mettere in rapporto i due gruppi 

sperimentatori. e consegui lo scopo ricorrendo a una delle cosi 

dette * coincidenze fortuite • (in merito alle quali osservo che I'in- 

dagine metapsichica dimostra come in realta risultino ben di rado 

« fortuite •). E la coincidenza fu che la signorina F., formante parte 

del circolo. essendosi recata in campagna. presso una famiglia 

arnica, ivi capito il riglio del marchese C. S. in motociclo; ed ivi 

la macchina ebbe a subire un licve guasto. proprio di fronte alia 

palazzina in cui soggiornava le signorina F. — II figlio del mar- 

chesc C. S. ebbe bisogno di ricorrere agli abitanti della palazzina 

per un piccolo servigio; fece la conoscen/a della signorina F.; si 

park') di spiritismo. ed cgli inform.) che a casa sua si facevano 

esperienze di « voce diretta •. Il resto s’indovina. I.a signorina F. 

venue invitata nel circolo di Millcsimo. nel quale le si manifesto 

subito lo spirito del * saggio Cha •, il quale, tra I'altro. disse che 

avrebbe indotto gli altri del circolo torinese che in quel mo- 

mento crano adunati in seduta — a recarsi a Millcsimo. Il domani 

un telegramma informava ch'essi sarebl»cro giunti la sera stessa. 

E qui, senza svelarc il segreto inerente all'alto personaggio 

manifestatosi nell'ultima seduta, osservo come il suo intervento si 

connetta a un preccdcnte intervento del poeta Victor Hugo, il 

quale aveva esortato il Passini a volersi adoperare onde ottenere 

udienza dagli alti porporati del Vaticano. alio scopo di esporre 

loro I'urgcnte opportunity. nel supremo interesse della chicsa cat- 

tolica, di non lasciarsi precedere dalle altre confessioni cristiane 

nelTuniformarsi ai tempi nuovi, accogliendo in grembo alia chiesa 

cattolica il movimento spiritista. sia pure disciplinandolo. Ora av- 

venne che nell'ultima seduta. si manifesto la predetta eminente 

personality defunta del Vaticano. onde approvare il consiglio im- 

partito da Victor Hugo al Passini. avvertendo pero che in Vaticano 

si sarebbe ancora trovata molta resistenza. Come gia si disse, prima 

di andarsene, l'eminente personaggio manifestatosi aveva tutti be- 

nedetti servendosi di un « asperges » iriunto in seduta in conse- 

guenza di un fenomeno di - apporto *; « asperges • che. a seduta 

finita. fu rinvenuto sul tappeto. in mezzo al circolo. 
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Xaturalmente, il prof. Passini non si sente il coraggio eroico 

di tentare la disperata impresa affidatagli dai due grandi perso- 

naggi di cui si tratta. Per conto mio mi contentero di osservare 

in proposito come i personaggi in discorso siano indubbiamente 

nel vero quando affermano che il movimento spiritista e piena- 

mente conciliabile con tutte le religioni esistenti, senza ledcrc i 

principii fondamentali di nessuna. Rasta infatti riflettere che tutte 

le religioni ne deriverebbero 1’immenso vantaggio di poter procla- 

mare finalmente una grande novella: quella che i principii fonda- 

mcntali — i soli vitali — contenuti in tutte le religioni, erano di- 

mostrabili sperimentalmente. scientificamentc. sulla base dei fatti. 

Il celebre scrittorc inglese Sir Arthur Conan Doyle, disse recen* 

temente in proposito una grande verita. ch'egli formulo nei termini 

seguenti: 

\s> spiritismo c una rcligione per coloro che gia si trovavano fuori di 

tutte le religioni; ma. per converso, e»o vale a rafforzare mirabilmente la lede 

di tutti coloro i quali hanno am ora una rcligione. 

In altri termini: Non solo la rcligione cattolica c tutte le con* 

fessioni cristiane nulla debbono tcmcre daU'avvento della nuova 

* Scienza dell'Anima *, ma invece troveranno in essa una preziosa 

alleata per il rafforzamento della fede. oggigiorno in precipitosa 

decadenza 

Del resto. il trionfo dello Spiritismo h sicuro. immancabilc. 

fatale, come avvenne sempre per le grandi Idee innovatrici fon- 

date sui fatti. Galileo dovette abiurare in forma solennc, dinanzi 

al Tribunate della Santa Inquisizione, le verita scientifiche da lui 

scoperte: ma ci6 non impedi che le verita medesime trionfassero 

ugualmente, malgrado 1'abiura: i fatti sono fatti. Se lo ricordino 

gli eminenti porporati del Vaticano, e sappiano condursi con illu¬ 

minate saggezza. 

Ernes ro Bozzano. 

I fatti. 

Per voter cercare non altro che i fatti. per volere sgomberare I’aria 

nostra dalle nebbie del mistero. abbiamo i fatti stessi negati, e tolta non 

la nebbia. ma I'aria re>j>irabile; siam giunti a neeare ogni realita. 

ToMMASLO. 


